
 

 

Il numero 2/2016 di RPS su Politiche educative, Sanità, Reddito di base 

RPS 2/2016 

 

L’ultimo numero di Rps dedica la sezione monografica alle politiche educative in Italia. A emergere è una scuola in affanno e una scarsa consapevolezza da parte della politica 

della «posta in palio» e delle direzioni da intraprendere per invertire le tendenze in atto. Anche i provvedimenti racchiusi nella normativa della «Buona scuola» non appaiono in 

grado di affrontare i problemi più gravi. 

Di tutela della salute si discute nella sezione Attualità ponendo in evidenza come da molti anni, la sanità  pubblica italiana si stia indebolendo. L’accento è posto poi sulla 

sostenibilità dell’universalismo dei sistemi sanitari e l’invecchiamento della popolazione, nonché sull’efficacia della formazione nella prevenzione della corruzione.  

Chiude il fascicolo il dibattito sul reddito di base che a partire dal libro di Granaglia e Bolzoni (Il reddito di base, Ediesse, 2016) esamina l’importanza di un tale strumento, e in modo 

particolare del «reddito di cittadinanza» [...] 

Consulta il numero online 

 

Il numero 1/2016 di RPS su Politiche urbane, Welfare contrattuale, La crisi spiegata ai nipoti 

RPS 1/2016 
Il numero dedicata la sezione monografica del fascicolo alle politiche urbane messe in campo per far fronte alla crisi con uno sguardo anche alle soluzioni innovative 

sperimentate in alcune realtà locali. Un focus specifico per comprendere l’attualità delle profonde trasformazioni urbane che segnano il contesto italiano e europeo è riservato alle 

periferie, luoghi stigmatizzati dove vivono i soggetti e i gruppi maggiormente colpiti dai mutamenti degli assetti socioeconomici. La sez. Attualità è riservata al welfare aziendale e 

contrattuale, tema ormai centrale nel dibattito nazionale, tanto nelle azioni del governo, quanto nelle posizioni e nelle proposte dei soggetti di rappresentanza. Chiude il numero una 

riflessione sull’ultimo libro di Gallino, con riferimento al messaggio speciale che ci lascia un grande maestro: guardare ciò che è ma soprattutto a ciò che potrebbe essere, con lo 

sguardo verso nuovi orizzonti raggiungibili. 

 

Novità su RPS i FREE TEXT ARTICLES 

Free Text Articles 
A partire dal numero 1/2106 sono pubblicati e scaricabili al Link FREE TEXT ARTICLES alcuni articoli nella versione breve. La versione integrale degli articoli resta riservata agli 

abbonati. 

 

http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/eventi/il-numero-22016-di-rps-su-politiche-educative-sanita-reddito-
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/le-politiche-educative-italia/presentazione?
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/le-politiche-educative-italia
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/archivio/indice/14980
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/eventi/novita-su-rps-i-free-text-articles
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/europa-sociale


Novità su RPS: Rassegna Sindacale dedica una Rubrica speciale a RPS 

Collaborazione RPS - Rassegna Sindacale 
Rassegna Sindacale online dedica una Rubrica speciale a la Rivista delle Politiche Sociali. Sono pubblicati gli articoli free text e le ultime novità RPS 

(http://www.rassegna.it/rubriche/la-rivista-delle-politiche-sociali) 

 

Il passaggio del testimone 

Stefano Cecconi assume la direzione Rps 

Comunichiamo che Stefano Cecconi, dell'Area della Contrattazione Sociale Cgil, ha assunto la Direzione de "la Rivista delle Politiche Sociali" succedendo nell'incarico a Sandro Del 

Fattore [...] 

 

Abbonamento RPS 

ABBONAMENTO 
Ordinario 60 euro; Estero 120 euro; Sostenitore 180 euro; Una copia 20 euro; Arretrati 40 euro  

 

L’abbonamento è valido un anno dal momento dell'acquisto, dà diritto a ricevere i quattro fascicoli di Rps e consente l'accesso alla consultazione online degli articoli in archivio e la 

possibilità di scaricarli in formato pdf. 

 

Abbonarsi è semplice [...] 

 

INFO 

Redazione: 06 44870323 [@] rps@ediesseonline.it  

Ufficio Abbonamenti: Stefano Maggioli [t] 06 44870283 [@] ediesse@ediesseonline.it  

www.ediesseonlne/riviste/rps 

www.ediesseonline.it 
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